
COPIA della DETERMINAZIONE N. 263 UT DEL 04/11/2015

COMUNE  DI  FALCADE

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA URGENTE

DI N. 2 CINGOLI PER ESCAVATORE “KUBOTA KX 71-3”. COD. CIG:

X92168CC36

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Vista la delibera di G.C. n. 187 del 21/12/2000, di istituzione delle posizioni organizzative e

successiva delibera di G.C. n. 126 del 13/12/2011;

Visto il decreto del Sindaco n. 5/2012 prot. n. 3656 del 14/05/2012, con cui sono stati

nominati i responsabili di posizione organizzativa;

Vista la delibera di G.C. n. 74 del 19/05/2015, esecutiva agli effetti di legge, con la quale è

stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015, definendo il piano delle risorse

finanziarie e degli obiettivi per l’anno 2015, assegnando ai responsabili degli uffici e dei servizi, i

mezzi finanziari a loro disposizione per ogni capitolo di spesa;

Dato atto che si rende necessario provvedere urgentemente all'acquisto di due cingoli per il

mini-escavatore comunale KUBOTA, in dotazione alla squadra tecnico manutentiva comunale, per

permettere il funzionamento dello stesso;

Considerato infatti che nel periodo dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, durante l'emergenza

neve si è avuta la massima usura degli stessi, e che nonostante successive riparazioni presso il

magazzino comunale, gli stessi risultano ora irrimediabilmente danneggiati;

Richiamata la delibera di G.C. n. 77 del 29/05/2014 “Erogazione finanziamento Regione

Veneto per “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi

atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014” - Indirizzi operativi per l'utilizzo del

contributo”, con la quale sono stati impartiti gli indirizzi operativi per l'utilizzo dello stanziamento

regionale, di cui al relativo Cap. 2000 Cod. 1.08.0102;

Considerato che i prodotti ed i materiali necessari alle esigenze di questo ente non risultano

presenti sugli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP, presso cui risulta obbligo di

approvvigionarsi, ai sensi di quanto previsto dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla Legge 7

agosto 2012 n. 135, relativo al contenimento della spesa pubblica;

Sentite in merito la ditte:

- Franco Clò Srl, avente sede in Belluno (BL), Via del Boscon, 9, specializzata nel settore,

che ha presentato idoneo preventivo di spesa in data 23/10/2015, assunto al Prot. n. 0008281 del

26/10/2015, con il quale vengono proposte due opzioni:

• n. 2 cingoli in gomma 300x53x80 al prezzo di € 1.260, iva esclusa

• oppure in alternativa  n. 2 cingoli  per l'importo di  € 1.117,00 iva esclusa;

- OSMI SNC di Manfroi Giuseppe & C., avente sede in Sedico, (BL), Via G. Buzzati, 6

che ha presentato un preventivo di spesa in data 23/10/2015, di cui Ns. Prot. n. 0008282 del

26/10/2015,

• n. 2 cingoli 300x53x80 per l'importo complessivo di € 1.198,00 iva esclusa;

Dato atto che a seguito di valutazione tra qualità/prezzo si ritiene che l'offerta migliore sia

quella presentata dalla ditta OSMI SNC di Manfroi Giuseppe & C. per l'importo complessivo di €

1.198,00 iva esclusa, anche in considerazione del fatto che l'alternativa più economica offerta dalla

ditta Franco Clò, già acquistata a suo tempo non risulta soddisfare le esigenze richieste;

Ritenuto con ciò di aver adempiuto a quanto previsto dal D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito

dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135;

Considerato che dal 01 gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma sull'armonizzazione

contabile degli Enti territoriali e dei loro enti strumentali prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;

Tutto ciò premesso ed accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in

conto del capitolo di spesa di cui trattasi;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;



DETERMINA

di impegnare la somma di € 1.462,00 iva compresa, a favore della ditta OSMI SNC di

Manfroi Giuseppe & C., avente sede in Sedico, (BL), Via G. Buzzati, 6 C.F./P.I: 00621250257

per la fornitura di quanto specificato nelle premesse;

di dare atto che l'aggiudicazione è avvenuta a mezzo Affidamento diretto;

di imputare la spesa complessiva di € 1.462,00 al Cap. 2000 Cod. 1.08.0102 “interventi

diversi causa calamita' naturali – emergenza neve” del bilancio 2015;

di dare atto che è stato richiesto il codice CIG relativo al servizio, il quale risulta essere il

seguente: X92168CC36, e che per quanto concerne ai pagamenti, si procederà in conformità a

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti

pubblici, così come previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 12

novembre 2010 n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010 n.

217;

di dare atto che si provvederà alla liquidazione a seguito dell’accertata corretta fornitura e su

presentazione di regolari fatture d'addebito;

di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2015.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

F.to Ing. Angelo Nicolao

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE

F.to Rag. De Biasio Lorena

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 169 del 18/06/2009,

Si attesta

che copia del presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune.

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 10/11/2015 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Ing. Angelo Nicolao


